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Marzo ha portato fortuna alla micia
Briciola e al cagnolino Homer adottati da
splendide famiglie!!”

Un nuovo amico
in famiglia...
Nice
Sono un giovane Segugio pieno di
vitalità, ritrovato vagante ma nessuno
mi ha reclamato. Abbandonato forse
perché non ubbidivo a chi voleva
usarmi per inseguire prede! Invece
perché non fare belle passeggiate e
inseguire una palla?

Duchessa
Sono una Golden Retriever di pura
razza, ed anche se sono una signora
matura non ho perso eleganza e
personalità. Necessito di cure e
attenzioni, che saprò ricambiare con
lealtà e riconoscenza.

Perché adottare un cane adulto

Cico
Sono un bel Epagneul Breton pieno
di energia. Amo le passeggiate, dove
mi diverto ad annusare ogni minima
traccia. Se sei attivo come me portami
a casa, sono adatto anche per i
bambini con cui amo giocare.

Biby
Ce lo spiega la Socia Giorgia Bonfè, che per noi accoglie in famiglia cani
adulti ed anziani, i quali hanno trascorso al canile parte della loro esistenza,
poiché abbandonati, rinunciati, maltrattati. A Giorgia e ai suoi meravigliosi
bambini Amir e Maria Vittoria, che ogni giorno hanno il privilegio di
condividere affetto e tenerezza con i loro amici a quattro zampe va la
nostra sincera gratitudine e il plauso più grande.
“A tutti coloro che leggeranno questa pagina
voglio dire che adottare un cane adulto non
equivale riduttivamente a cio’ che molti definiscono
“un’opera di bene”, ma ad un’esperienza
meravigliosa ed unica che insegna ogni volta a chi
adotta (e a tutta la sua famiglia) che gli animali
hanno davvero tanto da insegnarci. Io ho imparato
da tutti i miei cani che l’incredibile capacita’ di
adattamento ed il profondo senso di gratitudine che
sono in grado di esprimerci, sono solo alcune delle
preziose risorse che ci offrono in cambio della nostra
dedizione ed il nostro amore.
Provare per credere...”
Giorgia

La vecchiaia è nemica di noi cani,
soprattutto quando dobbiamo
trascorrerla al canile, rimpiangendo
le abitudini di un tempo. Sono un
piccoletto abituato a stare in casa,
vorresti rendermi di nuovo felice?

Red
Non sono più un giovanotto, qualche
acciacco mi tormenta ma ho voglia di
vivere e di allietare chi vorrà prendersi
cura di me e offrirmi un luogo
accogliente in cui schiacciare placidi
pisolini.
Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
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